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            FERNANDO DAMIANI Governatore 2021-2022                   

Segreteria distrettuale ± c/o Golf Club Punta Ala, Via del Golf, 1, 58043 Punta Ala (GR) 
Tel. 3349363871-337693666 e-mail: segreteria21-22@rotary2071.org 

 

FEBBRAIO mese della pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti 

Care Amiche e cari Amici, 

Il 23 febbraio è per noi il giorno in cui ricorre la fondazione della nostra associazione, perché in quella data Paul Harris 

fece la prima riunione con tre amici che con lui fondarono il Rotary, ed è anche la giornata della Pace e della Comprensione 

Internazionale. Era infatti quello di una pace mondiale solida e duratura uno dei sogni del nostro fondatore, sogno che 

purtroppo si è scontrato con una realtà che ha visto scatenarsi cruente guerre FKH�KDQQR�VFRQYROWR�O¶LQWHUD�XPDQLWj� 

Adesso per noi italiani ed europei parlare di guerra sembra lontano da rischi reali e ci piace pensare che la pace stabile 

sia ormai una conquista sicura. Siamo però vicino a quei popoli che ancora la pace non sono riusciti a trovarla e che per 

molto tempo ancora non la troveranno. Proprio per questo noi rotariani dobbiamo essere in prima linea nel valutare la 

VLWXD]LRQH�JHQHUDOH�GHO�PRQGR�FRQ�XQ¶DWWHQ]LRQH�SL��SURIRQGD�H�PHWWHQGRFL�D�GLVSRVL]LRQH�SHU�WXWWH�TXHOOH�D]LRQL�FKH�

servono a scongiurare i rischi delle guerre. 

In questa ottica credo che tutto quello che ognuno di noi fa per migliorare le condizioni di vita di chi è mortificato nella 

SURSULD�GLJQLWj�D�FDXVD�GHOOD�SRYHUWj��GHOO¶DQDOIDEHWLVPR�H�GHOOD�PDODWWLD��VHUYD�D�SHUVHJXLUH�OD�SDFH� 

Il Rotary si è continuamente adoperato specie in questi ultimi anni per creare istituzioni accademiche dedicate alla 

promozione della comprensione e della pace nel mondo. Nel 1999 sono stati avviati i centri rotariani per studi internazionali 

sulla pace in cooperazione con Università partners di vari paesi del mondo. Questi centri offrono ai borsisti la possibilità 

di studiare come meglio affrontare i vari problemi di portata mondiale quali: le guerre, la fame, la povertà e le malattie, 

autentici ostacoli alla comprensione e alla pace internazLRQDOH��/¶RELHWWLYR�q�FRQWULEXLUH�D�XQ�SLDQHWD�SULYR�GL�VFRQWUL�DUPDWL��

in cui ogni persona abbia gli strumenti per gestire creativamente i conflitti, in modo positivo. 

Vorrei ricordare la presenza nel nostro Distretto di Rondine Cittadella della PaFH��XQ¶RUJDQL]]D]LRQH�FKH�VL�LPSHJQD�SHU�

la riduzione dei conflitti armati nel mondo e la diffusione della propria metodologia per la trasformazione creativa del 

conflitto in ogni contesto. 

Tutti noi operiamo a favore della pace con ogni nostra azione a partire dalla comunità locale per arrivare a quella più vasta 

del mondo. 

Care amiche e cari amici, credo, in sostanza, che abbiamo una responsabilità morale di continuare a credere che 

dobbiamo far partecipi altri di ciò che noi abbiamo talvolta anche in eccesso. 

,QILQH��FRPH�URWDULDQL�YRUUHL�ULFRUGDUYL��SHU�QRQ�GLPHQWLFDUH��TXDQWR�3DXO�+DUULV�DIIHUPz�QHO�������³1RQ�HVLWR�DG�DIIHUPDUH�

FKH�OD�SDFH�GHO�PRQGR�GLYHQWHUj�SHUPDQHQWH�VH�VDUj�FRVWUXLWD�VXOO¶DPLFL]LD��VXOOD�WROOHUDQ]D�H�O¶XWLOLWj´�� 

Un sincero abbraccio a tutti e Buon Rotary 
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Mese dell'Acqua, servizi igienici e igiene 
 
Cari Amici, il Rotary International dedica il mese di marzo DOO¶DFTXD�H�DOOH�VWUXWWXUH�LJLHQLFR-sanitarie, una delle sette aree 
G¶LQWHUYHQWR�GHO�5RWDU\��1HO�PRQGR�L�5RWDULDQL�VL�LPSHJQDQR�PROWR�LQ�TXHVWR�VHWWRUH�H�VHPSUH�FRQ maggiore professionalità 
dettata da innumerevoli esperienze passate, nonostante ciò, vi sono ancora grandi zone della terra in cui la siccità e la 
PDQFDQ]D�GL�VWUXWWXUH�FKH�JDUDQWLVFDQR�OD�SRWDELOLWj�GHOO¶DFTXD�SURYRFDQR�PDODWWLH��PRUWDOLWj�LQIDQWLOH�HOHYDta e condizioni 
di vita sotto i limiti della sopravvivenza. Risolvere questi bisogni basilari continua ad essere uno dei maggiori problemi nei 
paesi in via di sviluppo. 3HU�WURSSR�WHPSR�DEELDPR�GDWR�SHU�VFRQWDWR�FKH�O¶DFTXD�q�XQ�EHQH�FRPXQH��OR�q�IRUVH�LQ alcuni 
SDHVL�IRUWXQDWL�FRPH�LO�QRVWUR��GRYH�QRQ�F¶q�WHUULWRULR�FKH�QRQ�DEELD�ILXPL��FDQDOL��ODJKL��YDOOL�H�]RQH�XPLGH�D�FXL�VL�DJJLXnge 
tanto mare che circonda il nostro Paese. Sta a noi comunque non sprecare questa risorsa, non inquinarla, non 
comprometterla, dobbiamo salvaguardarla per consegnarla nelle migliori condizioni alle future generazioni. Dobbiamo 
anche valorizzare le zone umide, renderle fruibili anche come zone turistiche protette e luogo di vita per tante specie 
vegetali e animali. Dobbiamo stimolare le nostre autorità a garantire una corretta manutenzione degli argini dei fiumi, 
WURSSR�VSHVVR�FDXVD�GL�HVRQGD]LRQL�SHULFRORVH�SHU�O¶XRPR�H�SHU�L�QRVWUL�WHUULWRUL��'REELDPR�HGXFDUH�L�SL��JLRYDQL�affinché 
siano più bravi di quanto lo siamo stati noi. Passi avanti il nostro paese comunque ne ha fatti in questi ultimi decenni, i 
depuratori delle acque industriali, i controlli sui pesticidi, le fognature nei nostri paesi e città sono altra cosa rispetto a ciò 
che accadeva dagli anni 60 agli anni 80, mD�LO�³QHPLFR´�q�VHPSUH�DWWLYR��QXRYH�LQYHQ]LRQL�FKH�FL�VHPEUDYDQR�SUH]LRVH�H�
irrinunciabili, come le bottiglie di plastica e tanti altri oggetti non biodegradabili, in poco tempo hanno invaso il mondo. 
2UPDL�QRQ�F¶q�OXRJR�FKH�QRQ�ULVHQWD�GL�TXHVWD�SHVWLOHQ]D��GDOO¶$ODVND�DOOD�7HUUD�GHO�)XRFR��GDOOH�0DOGLYH�DL�&DUDLEL�DOOH�
alte vette del Tibet.  
Un settore ancora in estrema emergenza in molti paesi q� OD�SRWDELOLWj�GHOO¶DFTXD�H� L� VHUYL]L� LJLHQLFL; terminata questa 
pandemia, che ha costretto tutti noi ad occuparci principalmente del nostro territorio, dobbiamo tornare ad investire su di 
ORUR�SHU�DLXWDUOL�QRQ�VROR�D�VXSHUDUH� OH�HPHUJHQ]H�PD�DQFKH�DG� LPSDUDUH�FRPH�FRQVHUYDUH� O¶DFTXD�H�FRPH�UHQGHUOD�
fruibile. Uno dei momenti migliori del Rotary è proprio quando si consegna un pozzo, un bagno nelle scuole o negli 
RVSHGDOL��XQD�ULVHUYD�G¶DFTXD��XQ�GHSXUDWRUH� LQ�TXHVWH�FRPXQLWj��4XHVWR�FL� ID�FDSLUH�TXDOL�VRQR� L�EHQL�HVVHQ]LDOL�FKH�
dobbiamo salvaguardare e che devono essere messi a disposizione di tutti. Questo è Rotary, il Rotary del fare.  
Il 19 febbraio si è tenuta a Roma un importante evento che ancora una volta ha visto uniti i 14 Distretti per celebrare il 
5RWDU\�'D\�����IHEEUDLR��FRQ�LO�5LFRQRVFLPHQWR�3+)�DO�PHULWR�GL�,WDOLDQL�DOO¶(VWHUR��WDQWD�q VWDWD�O¶HPR]LRQH�FRQ�OD�TXDOH�L�
SUHPLDWL�KDQQR� ULFHYXWR�TXHVWR� ULFRQRVFLPHQWR�H� OD�FRUQLFH�GHOO¶$YYRFDWXUD�*HQHUDOH�GHOOR�Stato, dove si è tenuta la 
cerimonia, ha reso ancora più indimenticabile la manifestazione.  
Questo mese di marzo è iniziato per il nostro Distretto con un grande evento, il RYLA nazionale che per la prima volta si 
tiene nella nostra Regione, a Firenze dal 2 al 6 marzo, cinque giorni nei quali  i 27 giovani provenienti da tutta Italia, 
avranno modo di confrontarsi con 16 big del mondo delO¶LPSUHQGLWRULD�� GHOOD� FXOWXUD�� GHOO¶LQQRYD]LRQH� GHO� 3DHVH� H�
soprattutto di parlare di Rotary.  Ancora un evento voluto dal nostro Distretto, dalla Commissione Rotaract e dal Rotaract 
ma che subito è stato accolto con entusiasmo dai tutti i Governatori dµ,WDOLD�FKH�GRSR� LO� UHFHQWH� LQFRQWUR�D�3LVD�SHU� LO�
Premio Galilei saranno di nuovo a Firenze per la cerimonia di chiusura a Palazzo Borghese. 
'DO����DO����PDU]R�VDUHPR�SRL�D�9HQH]LD�SHU�OD�&RQIHUHQ]D�3UHVLGHQ]LDOH�GHGLFDWD�DOO¶DPELHQWH�HG�DOOD�VXD�VRVWHQLEilità, 
un evento unico per la presenza del nostro Presidente Internazionale. 
8Q�PHVH�GHQVR�GL�LPSRUWDQWL�DSSXQWDPHQWL�PD�SXUWURSSR�LO�PLR�HG�LPPDJLQR�LO�YRVWUR�VWDWR�G¶DQLPR�q�SLHQR�GL�DQJRVFLD�
e dolore per quello che sta succedendo in Ucraina; a questo proposito sono in costante contatto con i Governatori degli 
altri 13 Distretti per azioni condivise; vi terrò informati prima possibile in attesa anche di notizie precise per come potersi 
muovere senza disperdere energie e fondi che potremo raccogliere. 
Un forte abbraccio a tutti e buon Rotary 
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4 Gennaio, L’Immagine del Duomo 
Martedì 4 gennaio, l’Opera della Metropolitana ha accolto il nostro Club in visita 
alla mostra Immagine del   Duomo, un invito cortese e gradito che purtroppo è 
caduto in giorno non festivo, impedendo così una maggiore affluenza di soci ad 
un’iniziativa di notevole valore culturale, in linea con gli obbiettivi perseguiti già 
in estate dalla presidenza di Lorenzo Gaeta e volti ad accrescere la conoscenza 
dell’infinito patrimonio di storia e di arte della nostra città.     
Di grande interesse documentario e pregio artistico, la mostra presenta soggetti 
grafici, fotografici e pittorici che, ad iniziare dal XIII secolo, ritraggono interni ed 
esterni della chiesa Cattedrale senese; nonché volumi di considerevole valore 
antiquario che ne offrono preziose descrizioni letterali. Ma non solo, perché 
allestita nelle sale dell’Arcivescovado e nella cripta che si apre sulla scalinata di 
San Giovanni, ha consentito ai partecipanti di entrare in ambienti    suggestivi, 
ma poco noti, in quanto di non abituale frequentazione, per osservare 
l’eccezionale ciclo di affreschi dell’antica “Confessione”, solo recentemente 
tornati visibili in un apposito spazio museale sotto il rettorato di Mario Lorenzoni. 
E perché la vasta, capillare testimonianza figurata di questo gioiello 
dell’architettura religiosa senese è stata disposta lungo un percorso che collega 
le sale dell’Arcivescovado, al Duomo e ai locali della cripta, offrendo così la 
possibilità di confrontare le raffigurazioni in mostra direttamente col soggetto 
reale.  
Non è questa la sede per fare una descrizione analitica dei soggetti esposti , 
ma come non citare la stupefacente prospettiva della Piazza del Duomo dipinta 
dal Marcucci agli inizi del XVII secolo, le ariose vedute del Maffei e l’acquarello 
del Gottardi: incredibile foto ante litteram del Battistero; come non citare il 
sagrato nell’onirica visione di Vittorio Zani e, soprattutto, la serie di tre interni 
dipinti a olio da Domenico Presenti: autore semisconosciuto di un capolavoro 
del realismo vedutistico di fine Ottocento, finalmente uscito da un’ingiusta 
dimenticanza e offerto agli studiosi per opportune analisi. Ma le opere grafiche 
non sono da meno, basti pensare alla rappresentazione della facciata eseguita 
da autori come Periccioli, Cosatti, Santi, Benoist, che, con i loro meticolosi 
rilievi, ne hanno esportato l’alto pregio architettonico in Italia e in Europa; come 
pure le preziose fotografie ripresi agli albori di questa moderna tecnica di 
rappresentazione del paesaggio, alcune delle quali, prestate alla mostra da 
Gianni Mazzoni, le avevamo già visti lo scorso inverno in occasione di un 
caminetto tenuto appunto dal colto collezionista sotto la presidenza di Carlo 
Salvadori.         
Da ricordare che questa iniziativa promossa dall’Opera della Metropolitana di 
Siena e curata da Alessandro Leoncini accompagna l’ edizione di una nuova 
mirabile guida della nostra chiesa Cattedrale, redatta dalle brave storiche 
dell’arte Ilaria Bichi Ruspoli e Barbare Latini e significativamente intitolata   “Tra 
cielo e terra”. Un libro importante che, a pochi anni dall’uscita di un’altra 
pubblicazione sulla storia artistica del Duomo senese, curata da   Marilena 
Caciorgna e pure edita dall’istituzione metropolitana sotto la presidenza di 
Mario Lorenzoni, poteva sembrare una replica della precedente, e che, al 
contrario, dimostra come sulle eccellenze artistiche senesi ci siano sempre 
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aspetti da indagare, nuove approfondimenti da effettuare, significativi e inediti 
dettagli da illustrare, come suggeriscono le immagini fotografiche che corredano 
questo  libro, prodotte per mezzo di avanzate applicazioni tecnologiche da Luca 
Betti. 
Da sottolineare il meritorio impegno dell’Opere Metropolitana, che presieduta 
oggi da Guido Pratesi, continua sulla strada di una moderna comunicazione 
culturale, già opportunamente intrapresa da Mario Lorenzoni, avvalendosi della 
collaborazione di brave studiose come, appunto, la Caciorgna e la Bichi 
Ruspoli, nonché di infaticabili ricercatori, come il curatore della mostra 

A l e s s a n d r o L e o n c i n i , 
capace di realizzare un 
c o s ì a l t o l i v e l l o d i 
d o c u m e n t a z i o n e 
integrando proficuamente 
la studio con l’insaziabile 
curiosità del bibl iofilo. 
Resta il forte il rammarico 
che non sia stato possibile 
allestire l’esposizione al 
Santa Maria della Scala, 
perché per esigenze di 
spazio gli organizzatori 
hanno dovuto escludere 
n u m e r o s i , i m p o r t a n t i 
soggetti grafici e pittorici, 
che avrebbero reso ancor 
più straordinaria questa 
s t r a o r d i n a r i a m o s t r a 
dedicata all’Immagine del  
Duomo.    
(E.P.)      
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18 Gennaio Caminetto su Programma 
Rotariano “Scambio Giovani” 

La serata del 18 Gennaio è stata l’occasione per ospitare ad un caminetto 
virtuale Francesco Migone, Socio del Rotary Club Siena, che ha avuto modo di 
illustrare per via telematica il Programma Scambio Giovani della 
Sottocommissione RYE del Distretto 2071.
Francesco Migone ha così spiegato sia il significato dello scambio, che 
permette ai ragazzi di uscire dalla propria comfort zone imparando a conoscere 
ed a sfruttare le proprie capacità attraverso quello che è un vero e proprio 
viaggio verso nuovi orizzonti.
Un Service molto particolare e stimolante basato sul volontariato in cui i 
rotariani supportano una splendida iniziativa, che è una vera e propria 
esperienza non solo per i giovani ma anche per le famiglie ospitanti.  
Il Rotary non fa altro che fare da ponte di amicizia tra le comunità per 
un’avventura in cui i giovani passano un periodo in una famiglia di un paese 
diverso, imparando bene un’altra lingua, conoscendo nuove realtà diventando 
allo stesso tempo ambasciatori del proprio paese e  della propria cultura.
Esistono degli scambi brevi per i ragazzi dai 15 ai 19 anni, da svolgersi nel 
corso dell’estate in cui due famiglie ospitano a vicenda i figli, poi i Camp per i 
ragazzi dai 10 ai 15 anni della stessa nazione ed infine gli scambi a lungo 
termine in cui i ragazzi passano un intero anno scolastico fuori dal proprio 
paese.
La serata è stata ricca di storie e di aneddoti, tra cui la bella testimonianza di 
marco Fabbri che ha raccontato la sua esperienza molto positiva.
Alla fine della serata Francesco Migone ha confermato la sua disponibilità a 
fornire tutte le informazioni sul progetto ai soci interessati.

	8
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26 Gennaio InterClub Rotary Area Toscana 2 
"Un sostegno ai profughi afghani"  

Il 26 gennaio si è svolto,  in collegamento da remoto, un incontro Interclub tra i sei 
Rotary Club dell’area Toscana 2, con la partecipazione di autorevoli rappresentanti 
della Prefettura di Siena. Nel corso della serata è stato presentato il progetto che vede 
il Rotary International impegnato sul territorio con le autorità governative in vista del 
comune obiettivo di fornire un sostegno concreto ai profughi afghani. Si è poi discusso 
molto operativamente sulle modalità per realizzare tali interventi nell'ambito della 
provincia di Siena nel modo più efficace.

 

27 Gennaio Interclub Incontro con il 
tennista senese Paolo Lorenzi

Ancora un evento on line interclub con Rotary Siena, Siena Est, Rotaract ed Interact, 
quello che si è tenuto il 27 di gennaio, in cui il tennista Paolo Lorenzi, collegato dalla 
Florida (…nessun luogo è lontano…) ci ha parlato di sé e della sua storia sportiva. 
Numerosi i collegati (tennisti a gogo), con Mauro Picchi, presidente del Rotary Siena, 
che ha introdotto la serata e poi con l’intervento di Lorenzo Gaeta, presidente del 
nostro Siena Est, e i saluti di Francesco Piroli e Alberto Prisco, rispettivamente 
presidenti di Rotaract ed Interact. 
Il tono della serata è stato all’insegna di ottimi scambi e palleggi verbali con il racconto 
di Paolo che è partito dal primo torneo da lui vinto in Costa d’Avorio ed è passato poi 
da luoghi ben più prestigiosi come Wimbledon; ci ha confessato con il sorriso di aver 
raggiunto risultati che non si sarebbe aspettato. Tutto questo in un periodo di tempo 
che va dal 1997 (anno del primo punto preso in un torneo ATP) al 2021 (anno in cui ha 
appeso la racchetta al chiodo per problemi a polpaccio e schiena), con i successi che 
sono arrivati per lui a un’età “sportivamente” matura e con il ricorso anche a una sana 
….. scaramanzia: ci ha confessato che negli impianti dei tornei a cui ha partecipato ha 
sempre usato la stessa doccia. 
Adesso Paolo è consulente della Federazione Italiana Tennis e collabora con Sky in 
alcuni programmi sportivi, seguendo anche i principali tornei; Berrettini, Sinner e 
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Musetti sono per lui gli italiani emergenti che hanno raggiunto già elevati livelli. 
Molte le domande dei collegati con anche delle scoperte interessanti e inaspettate, 
come quella di Fausto Lorè che, come ci ha raccontato, in un incontro da giovanissimo 
ha battuto nientepopodimenoche Adriano Panatta. 
Chissà se dopo Paolo Lorenzi il tennis senese saprà ripetersi con nomi nuovi sulla 
ribalta internazionale?  
(C.G.)
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  1 Febbraio “la Mia Africa” Caminetto con 
Luigi Verre 

Il mese di Febbraio si è aperto con un caminetto virtuale che ha permesso a 
Luigi Verre di raccontarci la sua esperienza in Africa come volontario in un 
ospedale kenyota; nel corso della serata, che è scorsa in maniera molto veloce 
e piacevole, Luigi ci ha portato all’interno del North Kinangop Catholic Hospital, 
una struttura in cui ha prestato servizio volontario.
Attraverso le bellissime immagini di Luigi abbiamo potuto toccare con mano la 
vita quotidiana di chi opera in quella che è una struttura moderna e ben fornita 
nel quadro del panorama sanitario generale del paese. Un’esperienza unica a 
livello umano ed anche professionale per chi decide di trascorrere le proprie 
ferie  mettendosi a disposizione di un progetto del genere; dalle parole di Luigi è 
stato facile capire come, nel corso dei suoi soggiorni, il nostro socio non sia 
riuscito ad evitare il contagio da una malattia comune a molti, il Mal d’Africa.
È stato bello vedere la quotidianità di un medico trapiantato per un periodo al di 
fuori dalla nostra comfort zone, a contatto con medici locali, con le suore e con 
poco tempo libero a disposizione; alla fine della presentazione abbiamo anche 
potuto ammirare alcune foto dell’Aberdare National Park, famoso per la sua 
fauna, raggiunto da Luigi in una delle giornate libere da impegni!
Alla fine della presentazione tutti si sono complimentati con Luigi per la 
bellissima esperienza che ha vissuto e che ha voluto condividere con tutto il 
club!
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5 Febbraio visita alla mostra “Svelare le 
fonti. I documenti che raccontano le origini 

del Campo e del Mercato medievale”	
Il palazzo Piccolomini è uno dei più   belli di Siena: in stile rinascimentale fiorentino 
occupa un intero isolato tra via Banchi di Sotto, Logge del Papa, via del Porrione, 
piazza del Campo e via Rinaldini. Costruito nella seconda metà del Quattrocento come 
dimora della famiglia Piccolomini ha avuto varie destinazioni nel corso dei secoli e nel 
1858 in alcune sale poste all'ultimo piano fu sistemata la sede dell'Archivio di Stato 
che, come si legge nel suo sito internet, attualmente occupa la maggior parte del 
palazzo, con 108 locali adibiti a uffici, aree aperte al pubblico, laboratori e soprattutto 
depositi del materiale archivistico per una superficie complessiva di 5679 metri 
quadrati. 

I fondi coprono un arco cronologico compreso tra il 735-736 e gli anni sessanta del 
Novecento e sono caratterizzati da una eccezionale continuità delle serie che riflette la 
vita ininterrotta delle magistrature senesi nate in età comunale e abolite solo all’inizio 
dell’Ottocento con le riforme volute dal granduca Pietro Leopoldo. Il materiale 
archivistico è sistemato su 13891 metri di scaffalature e comprende 183571 pezzi 
archivistici e 62841 pergamene: al suo interno molto particolare è il Museo delle 
Biccherne, tavolette medievali con funzione di copertina per i registri di varie 
amministrazioni.

Ed è  proprio davanti all'ingresso di via Banchi di Sotto di questo stupendo palazzo che 
la mattina del 5 febbraio un discreto numero di ardimentosi rotariani, guidati dal 
presidente Lorenzo Gaeta, si sono dati appuntamento per visitare la mostra 
documentaria “Svelare le fonti – I documenti che raccontano le origini del Campo e del 
Mercato Medievale", curata dal prof. Maurizio Tuliani e dalla dottoressa Cinzia 
Cardinali, direttrice dell’archivio di Stato. 

Dopo la loro approfondita relazione introduttiva nella sala conferenze, si è passati alla 
visita della mostra in cui, attraverso numerosi preziosi documenti originali, si analizza 
l'origine di piazza del Campo nella seconda metà del XII secolo e si esaminano la 
progettazione di questo nuovo spazio del potere pubblico cittadino e i successivi 
interventi per renderlo funzionale come fulcro politico ed economico della Città e per 
utilizzarlo anche, sin dalle origini, come mercato, quotidiano e settimanale.

Tanti i documenti originali presenti, tra cui una rubrica del Costituto del 1309-10 che 
racconta l’aspetto di piazza del Campo che ancora oggi la caratterizza ed altri che 
hanno permesso di ricostruire   la collocazione dei venditori nella piazza svelando le 
professioni presenti ad inizio del Trecento.

Tutto molto bello e molto “storico", tant'è   che, quando alla fine del percorso ci si è 
affacciati nella attuale piazza del Campo dalla meravigliosa terrazza del palazzo e si è 
osservato il panorama in controsole, pareva sempre di essere rimasti a 700 anni fa.

Una bella iniziativa quindi che ha ben interessato i presenti, molti dei quali si sono 
soffermati poi in quella bellissima piazza, che il tempo rende sempre più bella, per un 
pranzo all’insegna dell'arte e della storia. 
(C.G.)
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8 Febbraio “Around Siena” Caminetto con 
Antonio Cinotti 

Martedì 8 Febbraio è stata l’occasione per dare spazio nuovamente ai soci del 
Club per dei caminetti telematici caratterizzati dalla presentazione di immagini; 
dopo Luigi Verre è stata quindi la volta di Antonio Cinotti che ci ha parlato di una 
parte della sua attività lavorativa, legata alla promozione della provincia di 
Siena con un progetto nato nel 2014, Around Siena.
Abbiamo così scoperto che l’amore per il proprio territorio e la fotografia hanno 
permesso ad Antonio di affermarsi come collaboratore per la comunicazione 
online di amministrazioni comunali ed importanti enti di promozione turistica 
portando le Terre di Siena nell’universo dei Social Media in un momento, il 
2014, in cui la comunicazione istituzionale era del tutto latitante.
Il progetto Around Siena, nato quasi per gioco e per condividere la bellezza 
della nostra provincia sui Social Media, ha vinto così uno dei premi del bando 
Terre di Siena Creative 2014 e si è quindi strutturata come una società che oggi 
collabora con partner del livello di RCS tra gli altri. 
La serata è stata arricchita dalle fotografie di Antonio che ormai sono molto 
apprezzate sui Social Media e che hanno reso piacevole il caminetto, 
regalandoci uno sguardo sulla nostra splendida provincia attraverso i suoi 
luoghi preferiti; Vignano con la sua meravigliosa vista su Siena, le Crete Senesi 
e la Val d’Orcia.
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12 Febbraio  Banco Farmaceutico 
In Occasione della Giornata di raccolta del farmaco il nostro Club è stato presente nella 
Farmacia Massetana: in mattinata con Elisabetta Guasconi, Sara Galgani, Paolo Almi 
ed il Presidente Lorenzo Gaeta; nel pomeriggio il testimone è stato passato ai ragazzi 
dell'Interact.

	15

con il contributo incondizionato di

in collaborazione con

8-14 febbraio 2022

PERCHÉ NESSUNO DEBBA PIÙ SCEGLIERE 
SE MANGIARE O CURARSI

VIENI IN FARMACIA 
E DONA UN FARMACO 
A CHI HA BISOGNO
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15 Febbraio Caminetto 

Argomenti rotariani e vita di club nel caminetto on line del 15 febbraio in cui, sentendo 
le opinioni di numerosi partecipanti, si è condiviso di riprendere le attività in presenza a 
partire dal mese di Marzo.

E’ stato poi fatto il punto sull’annata, analizzando i mesi trascorsi e quelli che ancora 
mancano alla fine del prossimo giugno. 
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22 Febbraio Interclub con Luca Venturi “Can 
a picture make a difference? 

“Can a picture make a difference?” è stato il titolo dell’incontro on line in cui il nostro 
socio Luca Venturi, fondatore e direttore artistico del Siena Awards (che organizza vari 
premi fotografici tra cui il SIPA – Siena International Photo Awards), ci ha illustrato la 
“potenza” della fotografia.

E’ stato un interclub dei Rotary dell’area Toscana 2 (il ns. Siena Est: presidente 
Lorenzo Gaeta; l’Alta Valdelsa: Emilio Battisti; Chiusi Chianciano Montepulciano: 
Nunziata Carbè; Montaperti: Francesco La Commare; Siena: Mauro Picchi; Valdelsa: 
Marco Panti), insieme a Rotaract (Francesco Piroli) e Interact (Alberto Prisco), tutti 
presenti all’incontro, che si è tenuto in data palindroma e quindi non poteva che essere 
molto interessante.

Luca Venturi ha ringraziato il Rotary che all’inizio ha creduto nell’iniziativa da lui 
promossa insieme ad altri appassionati ed ha spiegato come “la ricerca della creatività 
e delle idee” per “creare stupore” sia stata la chiave di volta di un premio fotografico 
che ha raggiunto un livello molto elevato, è conosciuto in tutto il mondo e contribuisce a 
far conoscere Siena in tutto il mondo.

“The hardship of life” del turco Mehmet Aslan, che di professione fa il veterinario, è la 
fotografia che ha vinto il SIPA 2021 e ha fatto il giro del mondo, presentando in modo 
“dirompente” il dramma del popolo siriano e testimoniando che sì, una foto può fare la 
differenza.

Grazie infatti alla raccolta fondi promossa dal Siena Awards, cui hanno contribuito tanti 
benefattori, alla collaborazione della Diocesi di Siena e di altri enti ed istituzioni, il 
piccolo Mustafa e il padre, rappresentati nella foto, sono potuti venire in Italia per 
cominciare ad affrontare un percorso importante per cercare di alleviare la loro 
disabilità, in questo accompagnati dall’intera famiglia.

Tutti i media nazionali e internazionali hanno parlato di ciò: Luca ci ha spiegato come 
l’iniziativa sia stata profondamente ponderata da lui e i collaboratori in modo da cercare 
di non essere equivocati nella finalità, che doveva essere solo l’aiuto senza diversi fini.

E quella “dirompente” foto rimarrà per sempre nella nostra memoria visiva: speriamo 
che possa contribuire ad aiutarci a capire meglio i valori della vita.  
(C.G.)
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The hardship of life, Mehmet Aslan

Foto vincitrice del SIPA 2021  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Interact Club Siena 
Di seguito ecco tutti gli eventi che l’Interact Club Siena ha svolto nei mesi di 
Gennaio e Febbraio. 

Venerdì 7 Gennaio: Caminetto Rotary Club Firenze Nord “Verso il compleanno 
del Tricolore: Bandiera e Sport” 
Il Rotary Club Firenze Nord ha invitato il nostro Club a partecipare ad un Caminetto per 
celebrare il 225° anniversario dell’adozione del primo Tricolore. Durante l’incontro 
online è stata ribadita l’importanza di questa celebrazione, volta a non far dimenticare 
un evento fondamentale della storia del nostro Paese, come l’adozione di una bandiera 
nazionale. Hanno partecipato anche il Prefetto di Firenze Valerio Valenti e il 
Governatore del Distretto Rotary 2071 Fernando Damiani, insieme a numerose 
personalità e campioni dello sport, nell’ambito del nuoto, della corsa e della vela, che ci 
hanno parlato delle loro storie e carriere sportive, 
trasmettendo l’amore che hanno verso il nostro tricolore. 

“Verde come le pianure, bianco come Alpi e Appennini e 
rosso come il sangue delle vittime delle guerre” 

Sabato 15 Gennaio: Riunione del Consiglio Direttivo 
E’ stata organizzata una riunione del Consiglio Direttivo a 
casa della Vice Presidente Benedetta Pallassini, durante 
la quale è stato discusso l’andamento dei Service in 
corso, l’entrata degli Aspiranti Soci e la formazione dei più 
giovani del Club. Inoltre sono stati organizzati gli eventi e 
i Service futuri. 
 
Mercoledì 26 Gennaio: Prima donazione a favore del “Service delle Aziende” 
Il Presidente Alberto Prisco si è recato nell’azienda Farine Batignani per accogliere la 
prima donazione a favore del “Service delle Aziende” con il quale il Club intende 
costruire una rete di aziende che possano donare prodotti alimentari ai più bisognosi in 
cambio di un piccolo progetto di marketing. L’Interact Club Siena ringrazia di cuore 
l’Azienda Farine Batignani per il prezioso contributo. 

Giovedì 27 Gennaio: Caminetto Interclub “Quattro chiacchiere con... Paolo 
Lorenzi” Rotaract Club Siena, Rotary Club Siena, Rotary Club Siena Est ed 
Interact Club Siena  
Organizzando un Caminetto Interclub in collaborazione con il nostro Club padrino 
Rotary Club Siena Est, il Rotary Club Siena e il Rotaract Club Siena, abbiamo avuto la 
fortuna e l’onore di incontrare il famoso tennista Paolo Lorenzi. Nato a Roma, vissuto a 
Siena e attualmente cittadino della Florida, Lorenzi ci ha parlato della sua carriera, dei 
suoi sacrifici e dei suoi prossimi obiettivi; ha risposto alle numerose domande e 
curiosità sul tennis, lasciandoci a bocca aperta per il suo modo di pensare e di mettersi 
in gioco, per la sua umiltà e forte determinazione, dimostrandosi esempio di carattere e 
mentalità vincente.  

Sabato 5 febbraio: Evento Distrettuale sulla sicurezza stradale  
L’Interact Club Siena ha partecipato al Service divulgativo sul tema della sicurezza 
stradale, organizzato dalla Commissione Distrettuale Interesse Pubblico del Distretto 
Interact 2071. Sono intervenuti diversi relatori, tra cui rappresentanti della polizia 
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stradale, una psicologa e Soci di Rotary da tutta Italia. Particolarmente toccanti sono 
state le parole della Dott.ssa Valentina Borgogni che ci ha raccontato la sua 
esperienza, in cui ha perso suo fratello Gabriele (da cui prende il nome l’associazione 
Gabriele Borgogni che ha creato in seguito a quest’episodio) in un incidente stradale. Il 
racconto di quest’episodio, per quanto terribile, ha fatto capire a tutti noi l’importanza di 
prestare sempre la massima attenzione alla guida ed essere responsabili per la nostra 
sicurezza e quella degli altri, mettendoci alla guida solo quando siamo nelle condizioni 
idonee, senza trasgredire mai alcuna regola. L’evento è stato molto interessante e 
particolarmente utile per noi giovani che ci avviciniamo alla guida per le prime volte. 
 
Venerdì 11 e sabato 12 Febbraio: Service del Banco Farmaceutico 

L’ In teract Club Siena 
anche quest ’anno ha 
partecipato al Service del 
Banco Farmaceut ico. 
Nelle giornate di venerdì 
11 e sabato 12 Febbraio il 
Club ha svolto turni in tre 
diverse farmacie della 
c i t tà . Come prev is to 
dall’iniziativa, i farmaci, 
dopo la raccolta, sono 
stati devoluti agli enti di 
b e n e fi c e n z a t r a m i t e 
l ’assoc iaz ione Banco 
Farmaceutico, che li ha 
distribuiti ai più bisognosi. 
L a n u m e r o s a 

partecipazione di Soci e 
Aspiranti ha dimostrato ancora una volta la motivazione nell’aiutare il prossimo ed il 
forte spirito di servizio degli Interactiani.  
 
Sabato 26 Febbraio: Conviviale con relatore il pluridottore Samuele Cannas e 
entrata di due nuovi Soci 
Sabato 26 Febbraio si è tenuta una delle Conviviali più importanti dell'anno all'Hotel 
Continental a Siena, con relatore il Dott. Samuele Cannas, primo 25enne italiano ad 
aver conseguito sei lauree, inoltre tutte con lode. Membro dell’Aspen Institute Italia e 
insignito di numerosi premi nazionali ed internazionali, come l’onorificenza di Alfiere del 
Lavoro da parte del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Lo scopo 
del suo percorso di studi è diventare chirurgo addominale per curare i tumori al 
pancreas, fegato e vie biliari utilizzando l’intelligenza artificiale, la robotica applicata e 
le biotecnologie; desiderio nato in seguito a una malattia al fegato che ha colpito suo 
nonno. E’ stato di grande ispirazione per tutti i presenti, ma soprattutto per quelli di noi 
che sono in procinto di iniziare gli studi universitari e un messaggio importante che ci 
ha trasmesso è che la laurea non è il fine, ma il mezzo. Inoltre ci ha fatto capire che al 
giorno d’oggi ci sono delle conoscenze che sono diventate indispensabili nel mondo 
del lavoro come l’intelligenza artificiale e l’analisi dei dati. Al di là dei record, quello che 

il Dott. Cannas ha trasmesso è un messaggio universale: l’eccellenza è raggiungibile 
solo se si hanno chiari gli obiettivi e i traguardi che si vogliono raggiungere, con 
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Interact Club Siena
determinazione, organizzazione e vera fame di conoscenza. Alla Conviviale ha 
presenziato il Professor Lorenzo Gaeta, Presidente del nostro Club padrino Rotary 
Club Siena Est insieme alla Segretaria Sara Galgani; Francesco Piroli, Presidente del 
Rotaract Club Siena; i delegati per l’Interact di entrambi i Club e infine la Commissione 
Distrettuale Rotaract delle Nuove Generazioni, la quale ci teneva a fare esperienza del 
nostro operato. Durante la cena il Tesoriere Filippo Batignani ha aggiornato i presenti 
sull’andamento del Service delle aziende e la Vice Presidente Benedetta Pallassini ha 
presentato il nuovo Service “Un libro in più”, grazie al quale raccoglieremo e doneremo 
dei libri alla scuola primaria Giovanni Pascoli, riorganizzeremo la biblioteca della 
scuola, rendendola più accogliente per i bambini e ci inseriremo una targhetta con il 
nome del Club. Collaboreremo con i dirigenti della scuola, ma anche con i bimbi stessi, 
intraprendendo delle attività di lettura, con lo scopo di creare un ambiente che 
favorisca e stimoli il loro interesse verso i libri. E’ stata una serata ricca di eventi 
poiché, inoltre, sono entrati a far parte del Club due nuovi Soci: Vieri d’Elci, presentato 
dal nostro Tesoriere Filippo Batignani e Anna Bernabei, presentata dalla nostra Socia 
Francesca Prisco. Siamo estremamente lieti di aver accolto così numerosi il nostro 
ospite e che il Club continui a crescere costantemente. 	
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Parlano di Noi 
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Parlano di noi 
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Parlano di noi 
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Parlano di noi 
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Parlano di noi 
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ANTONIO CINOTTI CON FRANCESCA DE MUNARI OSPITI DA CECILIA 
TARABOCHIA A CANALE 3 PER PARLARE DEI LORO VIAGGI UMANITARI 
AFRICANI
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Parlano di noi 
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